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Aborto; Anima; Anno Mille; Apparizioni mariane; Archivio Segreto Vaticano; 
Ascetica; Battesimo dei bambini; Bosco Giovanni (Miracoli di San Giovanni 
Bosco); Cagliostro; Calandra; Caso; Castità prematrimoniale; Catarismo; 
Catechismo; Cattolicesimo democratico; Celibato ecclesiastico; Chiesa ge-
rarchica; Chiesa vera; Clonazione umana; Comunione ai divorziati “risposa-
ti”; Comunismo; Confessione; Conquistadores; Contraccezione; Contro-
rivoluzione; Conversioni forzate; Costantino (Editto di -); Cristiada; Cristia-
nesimo e mondo antico; Cristo (Quanto ci è stata utile la leggenda di Cristo); 
Crociate di Terrasanta; Culto delle immagini; Culto mariano; De Las Casas 
Bartolomeo; Demografia; Dio (Attributi di -); Dio (Esistenza di -); Diritti uma-
ni; Donne (Donne senz'anima); Droga; Ecologia; Economia; Esoterismo; 
Eucaristia; Eutanasia; Evoluzionismo; Fascismo; Fatima (Apparizioni di -); 
Fecondazione artificiale; Fede e ragione; Fenomeni mistici; Fisco; Galilei; 
Gender (Teoria del -); Giordano Bruno; Guadalupe; Guerra civile spagnola; 
Guerra giusta; Homo religiosus; Illuminismo; Indice dei libri proibiti; Indul-
genze; Infallibilità del Papa; Inferno; Inquisizione; Insorgenze; Ipazia; Isabel-
la di Castiglia; Islam (civiltà islamica);Lanciano (miracolo di -); Legge natura-
le; Leggenda nera; Lepanto (Battaglia di -); Liberalismo; Libertà religiosa; 
Lourdes (Apparizioni di -); lus primae noctis; Magia; Maria la sanguinaria; 
Maria Maddalena; Massacro di San Bartolomeo; Massoneria; Matrimonio e 
famiglia; Medaglia miracolosa; Medioevo (Scienza e tecnica nel medioevo); 
Medioevo; Metodo scientifico; Modernismo; Monacazioni forzate; Monache-
simo (Frutti del -); Nascita di Cristo (Anno della - - -); Nazionalsocialismo; 
Omosessualità; Ospedali (Nascita degli - ); Padre Pio (Stimmate di Padre 
Pio); Papessa Giovanna; Papi corrotti; Pedofilia e Chiesa; Pena di morte; 
Pena giusta; Perfidi giudei; Pietro (tomba di -); Pio XII e gli ebrei; Pornogra-
fia; Potere e Chiesa; Prima guerra mondiale; Primato di Pietro; Progresso e 
progressismo; Protestantesimo; Purgatorio; Quadrato magico; Reconquista; 
Reducciones; Reincarnazione; Relativismo; Resistenza; Ricchezza della 
Chiesa; Riforma cattolica; Rinascimento; Risorgimento; Rivoluzione France-
se; Sanfedismo; Santità (Frutti della -); Scienza e fede; Scuse del Papa nel 
Grande Giubileo; Sessantotto; Sillabo (La leggenda nera del -); Sindone; 
Streghe (Caccia alle streghe); Suicidio; Templari; Teologia politica; Terra 
piatta; Testimoni di Geova (Bibbia falsa dei - - -); Titulus Crucis; Uccideteli 
tutti, Dio riconoscerà i suoi; Umanesimo; Vandea; Vangeli (Storicità dei -); 
Vangeli apocrifi; Vangeli canonici; Vita prenatale; Yoga; Zen. 
 

Giudizio del Faro 
 
Da leggere. Utilissimo. 
Si tratta di un volume che tutti i cattolici dovrebbero avere in casa. Un volu-
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me da regalare a quelli che non credono, ma che sono tuttavia uomini di 
buona volontà (con gli altri è inutile). Un volume che confuta, sì, le più diffu-
se sciocchezze sul cattolicesimo, ma che non si illude di coprirle tutte, per-
ché la zizzania non dorme mai e mai si stanca. Ma neanche noi ci stan-
chiamo, tranquilli. E ne faremo un secondo, di volume, e un terzo se neces-
sario, così che quelli che prenderanno il nostro posto quando noi non ci sa-
remo più possano salire sulle nostre spalle. Così come noi siamo saliti sulle 
spalle di quelli che ci hanno preceduto. 
 

Recensione 
(Dal sito de IL TI-
MONE.org) 
 

 
Ma davvero i medioevali hanno creduto che le donne non abbiano l’anima, 
che la Terra sia piatta, che le streghe si nascondano dietro ogni angolo del 
mondo, che la fede si possa imporre con la violenza perché il fine giustifica i 
mezzi? Sul serio, come ci racconta la televisione, le crociate, l’Inquisizione e 
la conquista spagnola delle Americhe sono stati abusi turpi? E allora è vero, 
come ci viene raccontato sin dai primi banchi di scuola, che l’Illuminismo e le 
rivoluzioni abbiano finalmente liberato l’uomo dal giogo ecclesiastico? E pu-
re, come si legge sui quotidiani e sui rotocalchi, che la scienza dimostri in-
confutabilmente che l’uomo e la scimmia discendano dal medesimo antena-
to, che la scienza e la fede siano incompatibili, che l’intelligentissima Ipazia, 
l’illuminato Giordano Bruno, lo sconfortato Galileo Galilei e il simpatico conte 
di Cagliostro siano martiri caduti in nome della libertà di pensiero? Che Mar-
tin Lutero avesse ragione a scagliarsi contro la vendita delle indulgenze, che 
i Papi siano sempre stati dei campioni di corruzione, che il culto mariano sia 
una pura idolatria cattolica, che Gesù sia stato solo un uomo come tutti gli 
altri, per di più marito di Maria Maddalena, e che la storia della sua vita rac-
contata nei Vangeli sia un semplice romanzo, bruttarello, tardo e imposto al-
le coscienze dalla nefanda alleanza fra trono e altare? 
No, non è vero, e ci sono una gran quantità di prove che permettono di di-
mostrarlo; prove spesso alla luce del sole, se non persino alla portata di tutti, 
facili da consultare e semplici da comprendere, eppure censurate o nasco-
ste dalla cultura che va oggi per la maggiore. Perché? Perché dando retta a 
quelle prove ci si dovrebbe arrendere alla realtà dei fatti, quella realtà che 
racconta e documenta tante verità dimenticate, come il fatto che in Occiden-
te il monachesimo sia stato un fattore di civilizzazione imprescindibile, o che 
i “secoli bui” del Medioevo abbiano inventato gli occhiali e il riscaldamento 
centralizzato, o che la partita doppia e l’economia di mercato siano nate nei 
conventi francescani, o che gli ospedali siano una benemerita invenzione 
cristiana (e di santi) che prima non esisteva. E che invece il protestantesimo, 
il razionalismo, il socialismo, i fascismi, i nazionalismi e il relativismo oggi 
travestito da ecologismo o da teoria del gender hanno prodotto danni, deca-
denza e financo regresso. Ci si dovrebbe cioè arrendere all’evidenza: non 
solo che la fede cattolica è ragionevolmente credibile e solidamente fondata, 
ma anche che la morale che ne consegue è l’ autentico umanesimo e la cul-
tura che ne deriva è un fattore di progresso senza eguali nella storia. 
 
Per questo da oggi esistono le 600 pagine del Dizionario elementare di apo-
logetica, un’opera di carità intellettuale curata da Gianpaolo Barra, Mario A. 
Iannaccone e Marco Respinti per i tipi dell’Istituto di Apologetica, che edita Il 
Timone. 
 
Sono oltre 140 “voci” compilate da 36 esperti: storici e archeologi, esperti di 
bioetica, teologi, medici, psicologi, scienziati ed economisti. 
 
Lo schema è semplice, di utilizzo immediato: definizione, obiezioni, risposte, 
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suggerimenti bibliografici per un primo approfondimento. 
 
Ordinativi -  Vanno effettuati a IDA s.r.l. (ISTITUTO DI APOLOGETICA srl), 
via Benigno Crespi 30/2 - 20159 Milano (MI) tramite: 
• Conto corrente postale n° 9783326; Iban: IT11 O076 0110 8000 0000 

9783 326; 
• Conto corrente bancario n° 0418848 c/o Veneto Banca - Milano; Iban: 

IT16 W050 3501 6002 2557 0418 848;  
In caso di versamento tramite bonifico postale o bancario, inviare via fax 
o e-mail copia dello stesso, riportando i dati e l’indirizzo completo per 
l’invio del volume: 
Tel. 02.69.01.50.59 (dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00), 
Fax: 02.60.85.70.91. E-mail: info@iltimone.org  
In entrambi i casi è necessario scrivere nella causale la sigla "C2", che 
identifica il Dizionario di Apologetica. 

• Oppure inviare un assegno intestato a: IDA s.r.l. al seguente indirizzo: 
IDA s.r.l. (ISTITUTO DI APOLOGETICA srl), via Benigno Crespi 30/2 - 
20159 Milano (MI). 

 

Cenni biografici 
dei curatori 

 
Gianpaolo Barra, Ex direttore del TIMONE. 
 
Mario Arturo Iannaccone, si è laureato in Lettere Moderne all'Università 
degli Studi di Milano, dove si è specializzato in Storia del Cristianesimo. Si 
occupa di storia della cultura e, in particolare dell'immaginario prodotto dalle 
nuove religiosità e dalle culture alternative e filtrato nella cultura popolare, 
nel cinema, nel romanzo, nei mezzi di comunicazione di massa. Collabora 
con "Medioevo", "Il Timone", "Studi Cattolici" e "Avvenire". 
 
Marco Respinti, nato a Milano, nel 1964, è giornalista professionista, sag-
gista e traduttore. Collabora a diverse testate giornalistiche, tra cui Libe-
ro, l’intraprendente, Il Timone e La nuova Bussola Quotidiana. Studioso del 
pensiero conservatore angloamericano, è Senior Fellow presso The Russell 
Kirk Center for Cultural Renewal di Mecosta, nel Michigan.  
Socio di Alleanza Cattolica, socio fondatore del Center for European Re-
newal de L’Aia, nei Paesi Bassi, nonché allievo e docente presso The Lea-
dership Institute di Arlington, in Virginia, il 2 aprile 2010 ha ricevuto il Global 
Leadership Award assegnatogli congiuntamente da The Leadership Institu-
te, The Bow Group e dal World Congress of Families/Howard Center for 
Family, Religion & Society per «la dedizione alla causa conservatrice, la pro-
fessionalità e l’influenza esercitata a livello internazionale». 
Traduttore e/o curatore di opere di Edmund Burke, Charles Dickens, Tho-
mas Stearns Eliot, Russell Kirk, John Ronald Reuel Tolkien, Colin Du-
riez, Alejandro Bermúdez, Régine Pernoud e Gustave Thibon, nonché di 
decine fra articoli e saggi di pensatori conservatori, ha firmato introduzioni a 
opere di Christopher Dawson e William A. Dembski. Oltre a saggi e contribu-
ti in opere collettanee, ha pubblicato Processo a Darwin (2007) e Gli artigli 
del dragone. Crimini, violazione dei diritti umani e cultura di morte nella Cina 
del Terzo millennio (2008), entrambi editi da Piemme.  
 

Scheda redatta il 
 
30/12/2015 
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